Deliberazione n. 136 del 16/12/2019
Oggetto: Servizi informatici. Proroga tecnica nelle more di completamento della
procedura di gara negoziata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 35 del 18/03/2019 è stato autorizzato
l’avvio di una procedura di gara negoziata preceduta da manifestazione d’interesse per
l’affidamento dei servizi informatici in favore dell’Ordine a valere per il triennio 20202022 (CIG 80343191C8);
PRESO ATTO che:
- in data 18/04/2019 è stato approvato il Decreto Legge n. 32 cosiddetto “Sblocca
cantieri”, convertito con modificazioni in Legge n. 55 del 14/06/2019, per cui si è
ritenuto opportuno attendere il completamento di tale iter legislativo prima di
procedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse, al fine di
recepire le novità normative introdotte;
- i servizi richiesti, particolarmente complessi dal punto di vista tecnico, hanno
richiesto la redazione di un capitolato prestazionale notevolmente dettagliato e
approfondito, per la cui stesura l’Ufficio Amministrazione dell’Ordine, in ragione del
suo oggettivo dimensionamento, ha necessitato di tempi tecnici non altrimenti
comprimibili;
- per entrambi i motivi di cui sopra l’avviso di manifestazione di interesse è stato
pubblicato sulla piattaforma telematica “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START” in data 02/10/2019, con scadenza del termine per manifestare
interesse il giorno 17/10/2019;
- la lettera di invito agli operatori che hanno manifestato interesse è stata pubblicata
sulla piattaforma telematica START in data 05/12/2019 con scadenza del termine per
la presentazione delle offerte il giorno 20/12/2019;
RITENUTO necessario garantire, nell’attesa del completamento della suddetta
procedura, la prosecuzione dei servizi in essere onde assicurarne continuità
amministrativa, tecnica ed operativa;
VISTO l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO indispensabile, per i motivi di cui sopra, affidare all’attuale contraente in base
alle deliberazioni consiliari nn. 125 e 126 del 18/12/2017 e n. 100 del 24/09/2018
(TECSIS SRL) l’incarico di proseguire nell’esecuzione delle prestazioni previste nei
previgenti contratti, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per la durata necessaria al
completamento delle procedure di gara che si prevede possano arrivare ad esito entro
il 30/06/2020;

DATO ATTO che le spese inerenti i presenti servizi saranno imputate alle pertinenti voci
di Bilancio dell’esercizio finanziario 2020;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico TECSIS SRL l’incarico di proseguire nell’esecuzione
delle prestazioni previste nei previgenti contratti inerenti i servizi informatici, agli stessi
prezzi, patti e condizioni, per la durata necessaria al completamento delle procedure di
gara in corso che si prevede possano arrivare ad esito entro il 30/06/2020.
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